a GlobalTrust Solution

All Inclusive Certificate Services (AICS™)
La Soluzione per chi fa e-commerce attraverso servizi hosting con un prodotto Key
in hand:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Scelta e registrazione del dominio
Spazio web su server host o server dedicato sicuro.
SQL su server dedicato o shared
Proprio esclusivo certificato SSL 256 bit di Globaltrust Real Web Identity™
Sistema di pagamento attraverso Banca Sella;
Sigillo sito sicuro Trust Site Seal™ con real time
Incluso il servizio Five Stars™.

Caratteristiche base di AICS™
La possibilità per coloro che usano servizi di hosting di avere un proprio esclusivo
certificato SSL 256 bit :
In un sistema basato su hosting non era possibile fino ad oggi installare un proprio
certificato SSL 256 bit AICS™ è un sistema multi-comprensivo che consente con poche
semplici operazioni di avere tutto quanto occorre per iniziare un’attività di e-commerce /ebusinness, chiavi in mano al prezzo di un singolo certificato (offerta valida per un periodo
limitato):

Alta scalabilità e scelta di soluzioni:
AICS™ è flessibile permette di aderire al programma in qualsiasi stadio ci si trovi ad
esempio qualora siate già in possesso di un dominio basterà semplicemente escludere
questa opzione o se si è un ISP che ha un proprio servizio hosting basterà aderire al ns.
partner program
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Sicurezza AICS™ è una soluzione “all security inclusive”
Un sito fisico dedicato ed un server anch’esso dedicato hanno costi proibitivi .
Circa il 90 % dei siti sono “hostati” da terze parti.
Il nostro sistema di Hosting offre più ampie garanzie di sicurezza fisica e logica e ottimi
sistemi di Backup.

Compatibilità
AICS™ è compatibile e testato in tutti I sistemi operativi
Offerta
L’offerta è dedicata agli operatori del settore ed anche ad utenti finali. La flessibilità e
modularità della stessa permette di adeguare in base alle esigenze proprie e del cliente e
crescere poi con lo stesso.
ISP
Per coloro che vogliono sviluppare la clientela con soluzioni di sicurezza
avanzate.
Per l’ISP che ha già una sua struttura e vuole risolvere in modo professionale il
problema dei certificati SSl per clienti “hostati”.
Key in Hand
L’intero sistema già pre-configurato in varie versioni (Plug and Play)
Assistenza Help Desk
Abbiamo attivato un servizio Help Desk, che verrà esteso a 24x7 in lingua italiana
Corsi
Corsi programmati sono disponibili per divenire Globaltrust Certified administrator,
Globaltrust PKI Integrator, Globaltrust certified Engineering .

Prezzi
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Per un periodo limitato è in vigore la seguente offerta:
a) Scelta e registrazione di un dominio com, org,net, info, it
b) Spazio Hosting di 20 Mega
c) 50 E-mail
d) Ampia scelta di sistemi operativi in Ambiente Windows e Linux
e) Un Certificato SSL 256 bit Globaltrust Real Web Identity™ installato
f) Sigillo sito sicuro Trust Site Seal™ con real time
g) servizio Five Stars™.
Il Tutto al Prezzo di un Certificato Globaltrust Real Web Identity™

700 US $
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